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ARTICOLO 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di sgombero della neve anche con mezzi 
meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio da eseguirsi nell’ambito dei Cimiteri del 
Comune di Parma: percorsi interni e pertinenze esterne, indicati nelle planimetrie allegate 
quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato (Allegato 1). 

Il servizio comprende: 

1) lo spazzamento meccanicizzato della neve dalla sede viabile onde garantirne la completa 
agibilità compreso lo slargo delle sponde sui bordi in modo da assicurare per ogni strada la 
completa percorrenza della sezione viabile, nonché il raschiamento di eventuali strati di 
neve “battuta” che sciogliendo e gelando potrebbe creare pericoli alla circolazione in 
situazioni meteorologiche particolari. 

2) lo spazzamento anche a mano o con mezzi adatti alla rimozione della neve nei percorsi 
interni che per dimensioni ridotte non possono essere in altro modo trattati. 

3) lo spargimento di abrasivi compresa la fornitura di sabbia e sale antigelo, anche in assenza 
di precipitazioni nevose, ma in presenza di gelo. 

Particolare attenzione, nell’organizzazione del servizio da rendere, deve essere posta nel 
garantire comunque l’accesso ai vari cimiteri, coprendo le aree di ingresso agli stessi se non 
precedentemente liberate dal servizio competente non attinente al presente affidamento. 

ARTICOLO 2 
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

La società appaltante, prima dell’esecuzione del contratto, provvederà a nominare un 
Direttore dell’esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento 
dell’esecuzione dello stesso. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà 
comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria. 

ARTICOLO 3 
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE 

Il servizio deve essere effettuato nel periodo della giornata in cui si rende necessario lo 
sgombero neve, compreso tra le ore 07.30 e le ore 18.00, in giornata festiva o feriale, nelle 
modalità di seguito indicate: 

a) INTERVENTO DIFFERITO IN CASO DI NEVICATA NOTTURNA COMPRESA TRA LE ORE 
18.00 E LE ORE 07.00   

Tale intervento viene effettuato nella mattinata successiva ad una nevicata notturna compresa 
tra le ore 18.00 e le ore 07.00. I mezzi di sgombero neve devono iniziare le operazioni, sia nel 
caso in cui i cimiteri risultino regolarmente aperti, sia nel caso in cui la Società appaltante 
abbia provveduto alla loro chiusura per motivi di sicurezza: 

 alle ore 07.30 nei cimiteri di Villetta – San Pellegrino e Marore e nelle aree di 
pertinenza della Direzione Cimiteri 

 entro le ore 08.30 nei cimiteri delegazionali di Baganzola, Eia, San Pancrazio, Ugozzolo, 
Valera, Viarolo, Vigatto. 
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In ogni caso, anche nell’eventualità di chiusura dei cimiteri, verrà garantito lo svolgimento dei 
funerali programmati. A tale fine le eventuali priorità di intervento nei cimiteri delegazionali 
verranno definite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto di ADE S.p.A. con comunicazione 
entro le ore 08.00 del mattino. 

b) INTERVENTO DIRETTO IN CASO DI NEVICATA DIURNA COMPRESA TRA LE ORE 07.00 E 
LE ORE 18.00  

I mezzi sgombero neve devono iniziare le operazioni al verificarsi delle seguenti condizioni: 

- a seguito di ordine impartito dal Direttore dell’esecuzione del contratto di Ade S.p.A. o suo 
incaricato. In tal caso le operazioni di sgombero devono iniziare entro e non oltre 30 
(TRENTA) minuti dalla ricezione della chiamata. 

- a seguito di accertamento diretto da parte della ditta quando eventuali inconvenienti 
(guasti telefonici, indisponibilità del personale dell’Ufficio di Ade S.p.A., ecc.) impediscano 
di impartire l’ordine di cui al capoverso precedente. In tal caso lo sgombero deve avvenire 
immediatamente, non appena la neve raggiunga i 5 (cinque) centimetri di spessore. 

Per l’effettuazione di quanto sopra, la ditta deve provvedere a tenere sempre pronti ed 
efficienti mezzi e personale, soprattutto quando le condizioni atmosferiche facciano 
presupporre una probabile precipitazione nevosa. La pulizia del percorso deve essere 
effettuata con lama, ritenuta idonea, per la maggiore larghezza consentita da una sola corsa 
(andata e ritorno). Per evitare la formazione di accumuli (sponde) lungo i cigli stradali, le 
operazioni di lamatura devono essere eseguite secondo le disposizioni impartite di volta in 
volta dal Direttore dell’esecuzione del contratto di Ade S.p.A. o suo incaricato. Per eliminare, 
inoltre, la formazione di accumuli di neve pressati, la ditta deve operare con la ripetizione 
delle dovute ed opportune manovre. Dovrà in particolar modo fare attenzione a garantire 
l’accesso ai campi di sepoltura. 

ARTICOLO 4 
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SABBIATURA E SPARGIMENTO SALE 

La sabbiatura e lo spargimento del sale deve essere effettuata con abrasivi (sabbia, graniglia, 
scoria) e sale, forniti dalla ditta ed eventualmente miscelati con solventi chimici. La ditta deve 
assicurare la fornitura di abrasivi in giornate festive o feriali, entro le ore 18.00 ogni qual volta 
se ne prevede la necessità in base alle previsioni meteorologiche relative al periodo notturno o 
alla giornata successiva, avendo particolare cura dell’approvvigionamento dei materiali in 
oggetto per garantirne la pronta disponibilità in ogni momento. 

ARTICOLO 5 
DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto riguarda le due stagioni invernali 2015-2016  e 2016-2017, intendendo 
un periodo di 4 mesi che va dal 1 Dicembre al 31 Marzo. Qualora le condizioni climatiche 
causassero obbligo di intervento per neve e/o gelo nei mesi precedenti o successivi, la ditta 
aggiudicataria ha l’onere di intervenire garantendo l’espletamento del servizio e richiedendo il 
pagamento di quanto dovuto a seguito di rendicontazione.  

Ade S.p.A. si riserva la possibilità di rinnovare per un ulteriore ugual periodo l’affidamento in 
oggetto, così come risolvere anticipatamente il contratto in caso di variazioni nella gestione 
del servizio per modifiche normative. 
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Ove ricorrano le condizioni, potrà invocarsi l’art. 125, comma 10 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 

ARTICOLO 6 
AMMONTARE DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’importo presunto dell’appalto per le due stagioni previste che determina la base d’asta è 
pari ad € 46.500,00 (quarantaseimilacinquecento/00) al netto dell’IVA, applicabile nella misura 
di legge, e degli oneri della sicurezza per l’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) non 
soggetti a ribasso, per un totale complessivo pari ad € 48.000,00 (quarantottomila/00). 

L’importo contrattuale netto potrà variare in più o in meno, nei limiti consentiti dalle 
normative vigenti, dato il carattere aleatorio del servizio, senza che la Ditta possa comunque 
pretendere speciali compensi o prezzi diversi da quelli convenuti e neppure richiedere la 
revisione del contratto, salva la possibilità di variazione in aumento oltre il 20% tramite stipula 
di atto aggiuntivo al contratto. 

Il presente appalto risulta suddiviso parte in prestazioni a corpo e parte in prestazioni a 
misura: 

a corpo: è da considerarsi a corpo l’importo forfettario stagionale (4 mesi) di € 4.800,00 
(Quattromilaottocento/00) per l’espletamento del servizio ed il relativo 
approntamento dei macchinari. Tale importo verrà corrisposto in due rate, di pari 
entità, entro 60 giorni dalla presentazione delle relative fatture. Tali fatture 
verranno emesse (da parte della ditta appaltatrice): la prima il 31 gennaio, la 
seconda il 30 aprile. Il canone comprende anche gli oneri di ammortamento dei 
materiali, delle attrezzature e degli impianti, nonché gli interessi del capitale di 
dotazione, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, i consumi o 
quant’altro necessario per l’espletamento del servizio. Le prestazioni eseguite 
verranno computate oltre il minimo forfetario. 

a misura: sono da considerarsi a misura: 

1. tutte le prestazioni occorrenti per lo sgombero neve, come indicato all’art. 1 
punto 1) applicando i prezzi indicati nell’elenco prezzi allegato (Allegato 2); il 
prezzo presunto è stabilito in stagionali € 8.450,00 
(ottomilaquattrocentocinquanta/00) al netto di I.V.A. 

2. sono valutate a misura tutte le opere inerenti lo spargimento di abrasivi e sale 
come indicato all’art. 1, punto 2), applicando i prezzi indicati nell’elenco prezzi 
allegato (Allegato 2) ed il prezzo presunto è stabilito in annuali € 10.000,00 
(diecimila/00) al netto di I.V.A. 

3. sono inoltre valutati a misura tutti i lavori di cui all’art. 23, previsti in economia, 
con l’applicazione dei prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi allegato (Allegato 
2). 

La fatturazione delle prestazioni a misura potrà avvenire con cadenza mensile (in relazione agli 
eventuali interventi effettuati) ed il relativo importo verrà liquidato entro 60 giorni dalla 
presentazione delle relative fatture. 
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ARTICOLO 7 
SUPERFICI DA SGOMBERARE - PERCORRENZE SOGGETTE AL SERVIZIO 

Qualunque sia lo stato della neve, anche nel caso di situazioni meteorologiche particolari, 
come il rialzo della temperatura, pioggia, gelo, che la rendano in stato di “scioglimento” o 
ghiacciata, le superfici da sgomberare sono quelle di cui alle planimetrie allegate indicate 
all’art. 1. 

In caso di precipitazioni nevose le priorità di intervento sono quelle stabilite all’art. 3; in 
particolare verrà data priorità al cimitero della Villetta e San Pellegrino, e comunque a quei 
cimiteri che, se bloccati, potrebbero comportare gravi disagi, a discrezione dell’incaricato di 
Ade S.p.A. qualificato come Direttore dell’esecuzione del contratto o suo eventuale delegato. 

E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve sulle proprietà private. 

E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve nei punti di raccolta rifiuti e nelle 
immediate vicinanze. 

La Ditta Appaltatrice, nei periodi stabiliti dell’appalto (dalle ore 07.30 alle ore 18.00 in ogni 
giornata feriale o festiva) dovrà intervenire autonomamente (senza chiamata) con le 
operazioni di sgombero della neve fresca ogni qualvolta lo spessore del manto nevoso superi i 
5 cm. sulla sede viabile. 

In casi particolari i tempi di sgombero della neve dovranno essere concordati con il Direttore 
dell’esecuzione del contratto suddetto. 

Qualora le condizioni ambientali lo consentiranno (innalzamento della temperatura sopra 0° 
gradi) e su semplice richiesta telefonica del Direttore dell’esecuzione del contratto di Ade 
S.p.A., tutte le superfici da sgomberare dovranno essere opportunamente raschiate fino al 
raggiungimento del manto bituminoso in modo da evitare cumuli di ghiaccio che, comunque, 
dovranno essere rimossi senza che possa essere richiesto alcun compenso aggiuntivo. Tale 
operazione dovrà essere effettuata entro le ore 18.00. 

La mancata prestazione del servizio, anche parziale e non giustificata da cause di forza 
maggiore, sarà considerata interruzione del servizio. 

Sono a carico dell’impresa le spese per eventuale trasferimento e smaltimento della neve 
sgomberata, all’esterno dei cimiteri in luoghi deputati, causa precipitazioni eccezionali che lo 
rendano necessario. 

ARTICOLO 8 
RECAPITO DEL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

La Ditta comunicherà il nominativo ed il numero telefonico di un Capo commessa che dovrà 
garantire la regolarità del servizio ed al quale il Direttore dell’esecuzione del contratto di Ade 
S.p.A. possa comunicare le disposizioni per tutto il periodo di durata del contratto. 

Il Capo Commessa dovrà avere la capacità e l’incarico di ricevere disposizioni dal Direttore 
dell’esecuzione del contratto di Ade S.p.A., di darne immediata esecuzione, nonché di 
procedere alle misurazioni in contraddittorio. 

Il numero telefonico dovrà corrispondere ad un apparecchio presenziato per tutto l’arco delle 
ventiquattro ore, per tutta la stagione invernale. 
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ARTICOLO 9 
SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11 
del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., tramite il criterio del prezzo più basso (art. 82 comma 3 del D. Lgs. 
163/06) da indicare come sconto unico percentuale da applicare all’elenco prezzi Allegato 2 al 
presente capitolato. 

L’individuazione del soggetto cui affidare i servizi avverrà a seguito di gara aperta sotto soglia 
comunitaria. 

ARTICOLO 10 
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

Cauzione provvisoria 

Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., i soggetti partecipanti alla presente procedura 
sono tenuti a costituire, nelle forme e secondo le modalità previste dalla stessa disposizione, 
garanzia provvisoria pari al 2% del valore posto a base d’asta, determinabile, pertanto, in € 
960,00 (novecentosessanta/00). Con la cauzione sotto forma di polizza bancaria/assicurativa 
dovrà essere rilasciata dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/2006, qualora 
l’impresa risulti aggiudicataria.  

Cauzione definitiva (garanzia contrattuale per la stipula del contratto) 

L’Appaltatore, a garanzia degli oneri derivanti alla stazione appaltante a causa del mancato o 
inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una 
garanzia fidejussoria sull’importo contrattuale pari al 10%. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

Lo svincolo della cauzione definitiva verrà disposto dal committente dopo la completa 
estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia. 

La cauzione sarà incamerata dalla stazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in 
vigore; l’Appaltatore è tenuto al reintegro della parte eventualmente incamerata. 

Per il servizio svolto entro i limiti del quinto in più dell’importo dell’appalto, non è richiesta 
l’integrazione della cauzione. 

ARTICOLO 11 
MANODOPERA E ATTREZZATURE DI MEZZI MECCANICI 

La Ditta Appaltatrice si obbliga a provvedere all’esecuzione del servizio con l’impiego del 
personale e di tutti i mezzi, meccanici e manuali, all’uopo necessari per il pieno adempimento 
di quanto stabilito nel presente Capitolato. 

Dovrà essere comunque garantita la disponibilità dei seguenti mezzi ed attrezzature: 

- n. 3 mezzi sgombraneve (pala, o autocarro, o trattore) attrezzati di cui 2 con lama 
sgombero neve omologata da 2,3/2,4 m ed uno con lama sgombero neve omologata da 
3/3,5 m; 

- n. 2 mezzi spargisale con capacità non inferiore a 1 mc; 
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- numero adeguato di operatori che garantiscano il servizio contemporaneamente su mezzi 
diversi e in diversi cimiteri. 

Lo sgombero della neve nei vari percorsi dovrà essere effettuato con mezzi specifici atti allo 
scopo. 

Dovrà inoltre essere garantita la mano d’opera necessaria per la turnazione degli operai in 
caso di lavoro prolungato. 

La ditta dovrà avere a disposizione mezzi, materiali, attrezzature e personale idonei ed in 
numero sufficiente al corretto svolgimento dell'intero servizio in ogni circostanza. 

L’appaltatore deve destinare al servizio oggetto del presente capitolato personale in numero 
sufficiente ed idoneo a garantire il buon andamento del servizio prestato. 

Il personale deve essere retribuito secondo le tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro 
e/o dagli eventuali atti integrativi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge 
l’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro 
sostituzione, ovvero concordato con le Organizzazioni sindacali di categoria e l’appaltatore 
deve assolvere a tutte le assicurazioni relative al personale previste dalle leggi vigenti in 
materia. 

ARTICOLO 12 
SICUREZZA 

La Ditta appaltatrice è obbligata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e del 
correttivo D. Lgs. 106/2009. 

E’ obbligo dell’Impresa assuntrice del servizio presentare, al momento della consegna dello 
stesso la valutazione dei rischi corredata della formazione, informazione e addestramento del 
personale in relazione alle attività svolte ed ai mezzi utilizzati, nel caso in cui risultino attività 
pericolose per la tipologia del lavoro svolto e per i mezzi adoperati si intende che per ogni 
lavoratore sia svolta preventivamente formazione, informazione e addestramento da enti 
certificati e qualificati. 

L’Impresa assuntrice solleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per infortuni o 
danni a terzi di qualsiasi genere causati dalla stessa nell’espletamento del servizio in oggetto. 

Le gravi e ripetute violazioni di quanto disposto dal documento unico di valutazione dei rischi 
interferenziali da parte della Ditta, previa la costituzione in mora da parte della stazione 
appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

La Ditta provvederà quindi a: 

- portare a conoscenza tutti i propri dipendenti dei rischi di qualsiasi natura derivanti 
dall’espletamento del servizio attraverso la pubblicizzazione dei Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi Interferenziali; 

- fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione degli infortuni, sicurezza 
ed igiene del lavoro, attraverso formazione, informazione e addestramento sia dei preposti 
che del personale operativo; 

- disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino gli indumenti ed i 
dispositivi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le 
operazioni da effettuare; 
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- curare che tutte le attrezzature e mezzi d’opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

- informare immediatamente la stazione appaltante in caso di infortunio o incidente e 
ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge; 

- la ditta dovrà fornire idonea valutazione del rumore in relazione ai mezzi adoperati ed alle 
attività svolte. 

La Ditta sarà tenuta, inoltre, a provvedere alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul 
lavoro ed alle assicurazioni sociali secondo le vigenti norme. 

ARTICOLO 13 
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

L’appaltatore accetta ed è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti discendenti dal 
presente Capitolato e dal relativo contratto, restando esplicitamente inteso che le norme 
contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali 
scopi. 

È obbligo della ditta di adottare, nei lavori, i provvedimenti e le cautele necessarie per 
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per 
evitare danni a beni pubblici e privati. 

L’appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente o da terzi in 
dipendenza della esecuzione del servizio e a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il 
committente che le persone che lo rappresentano. 

L’appaltatore è altresì tenuto a rispondere, nei termini sopraesposti, dell’attività e del 
comportamento di tutto il personale dallo stesso messo a disposizione per l’esecuzione 
dell’appalto. 

Assume altresì la piena responsabilità, sia civile che penale, nel caso di ogni tipo di infortunio o 
di danneggiamento che dovesse verificarsi, restandone sollevata la stazione appaltante, 
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. La presenza in luogo del 
personale di Ade S.p.A. non limita, né riduce la piena ed incondizionata responsabilità della 
ditta che, inoltre, ha l’obbligo di rendere edotti i propri dipendenti dei rischi specifici esistenti 
nell’ambiente di lavoro e di controllare che gli stessi applichino tutte le misure di sicurezza ed 
usino accuratamente i mezzi di protezione. 

ARTICOLO 14 
OBBLIGHI GENERALI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Per quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni di legge e 
regolamentari vigenti in materia. 

Sono a carico dell’Impresa, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente Capitolato, i 
seguenti oneri: 

a) Tenere a disposizione ed in piena efficienza i mezzi e le attrezzature occorrenti per le 
prestazioni; 

b) Provvedere alla fornitura, montaggio ed allo smontaggio di tutti gli organi ed 
apparecchiature necessari per l’attacco e la manovra delle lame; 

c) Apportare ai mezzi d’opera quelle modifiche necessarie per il previsto impiego nei lavori di 
sgombero neve; 
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d) Dotare i mezzi di lavoro di conduttori abilitati, di addetti al rapido montaggio delle lame, di 
carburanti, lubrificanti, zavorre e catene antineve; 

e) Provvedere alla tempestiva sostituzione di personale, mezzi ed attrezzature in caso di 
indisponibilità (malattie, rotture meccaniche, riparazioni prolungate, ecc.) di quelle 
normalmente impiegate; 

f) Dotare i mezzi, addetti allo sgombero neve, di uno o due fari sulla cabina per poter 
illuminare al meglio la zona davanti lo spartineve; 

g) Munire gli automezzi di proiettori a luce gialla intermittente, di fanali di ingombro e di ogni 
dispositivo per l’osservanza di quanto stabilito in merito dal codice della strada (art. 31) e 
dal relativo regolamento per l’esecuzione del codice stesso (articoli 166-167); 

h) Verificare periodicamente lo stato d’usura dell’attrezzatura in genere, con particolare 
riferimento ai taglienti delle lame; 

i) Eseguire, ad insindacabile giudizio e su richiesta della stazione appaltante, la tempestiva 
sostituzione dei coltelli delle lame stesse; 

j) Fornire tutti gli automezzi e macchine operatrici di polizza assicurativa che copra 
adeguatamente anche i rischi specifici derivanti dai particolari lavori cui sono adibiti; 

k) Sottoporre all’approvazione della stazione appaltante ogni sostituzione o variazione dei 
mezzi che intendesse effettuare nel corso della durata dell’affidamento del servizio in 
oggetto; 

l) Nelle operazioni di sgombero neve la Ditta dovrà attenersi a tutti gli ordini che saranno 
impartiti dal Direttore dell’esecuzione del contratto e/o dai custodi dei cimiteri all’uopo 
delegati, da notificarsi per iscritto, oppure dati verbalmente durante l’esecuzione del 
servizio; qualora la Ditta non ottemperasse tempestivamente a tali ordini ed il suo 
personale non desse corso alle esecuzioni previste, su richiesta della stazione appaltante, 
la Ditta stessa dovrà subito procedere all’allontanamento del personale inadempiente; 

m) La Ditta è tenuta all’osservanza delle disposizioni che potranno essere emanate dalle 
competenti Autorità comunali per disciplinare il traffico lungo le strade e piazze durante la 
stagione invernale; 

n) La stazione appaltante, in contraddittorio con la Ditta, dovrà verificare e segnalare 
eventuali inadempienze contrattuali, controllare il buon espletamento del lavoro di 
sgombero, nonché segnalare tempestivamente eventuali danni che venissero arrecati a 
manufatti di proprietà comunale. 

ARTICOLO 15 
OBBLIGHI ASSICURATIVI 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali e per i 
danni causati a terzi sono a carico dell’appaltatore il quale ne è il solo responsabile. Al 
momento della consegna del servizio, l’appaltatore dovrà fornire alla direzione lavori copia 
fotostatica delle polizze sopra citate. 

Di conseguenza è onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo 
dell’appalto, l’accensione, presso compagnie accreditate, di polizze relative: 
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1) all’assicurazione C.A.R. che copra anche i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale di tale polizza 
dovrà essere non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00); 

2) all’assicurazione R.C.T. contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori, per danni a persone, a cose e animali, contenente altresì la 
specifica indicazione che tra le “persone si intendono compresi i rappresentanti della 
stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera 
e al collaudo”. Tale polizza dovrà avere un massimale non inferiore a € 500.000,00 (Euro 
cinquecentomila/00). 

Oltre alle predette assicurazioni di legge, l’Appaltatore è tenuto a presentare una polizza R.C.T. 
con massimale minimo pari ad € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) che tenga specificatamente 
indenne la stazione appaltante da eventuali danni, diretti ed indiretti, che possano essere 
arrecati a cose o persone o veicoli presenti o transitanti in vicinanza ai mezzi d’opera. 

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima dell’inizio del servizio, 
devono riportare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e devono 
coprire l’intero periodo del servizio stesso. Devono altresì risultare in regola con il pagamento 
del relativo premio per lo stesso periodo indicato ed essere esibite alla stazione appaltante 
prima dell’inizio del servizio e comunque prima della liquidazione del primo stato 
d’avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante 
l’intervenuta accensione delle polizze suddette. 

ARTICOLO 16 
SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all’appalto ed alla stipulazione del 
relativo contratto, nessuna eccettuata o esclusa, nonché le spese per i diritti di segreteria e 
per il deposito, la custodia amministrativa e lo svincolo della cauzione, sono a carico totale 
dell’appaltatore che in ogni caso rinuncia al diritto di rivalsa che gli derivi nei confronti della 
stazione appaltante. 

ARTICOLO 17 
DISCIPLINA E IDONEITÀ FISICA DEL PERSONALE 

Il personale dipendente dall’Appaltatore dovrà essere capace e fisicamente valido. 

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto, in conformità alle 
esigenze di mantenere nell’area cimiteriale il necessario grado di decoro, ordine e 
compostezza. 

L’Appaltatore si impegna a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non 
osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste della stazione 
appaltante in questo senso saranno impegnative per l’Appaltatore. 

ARTICOLO 18 
CONSEGNA DEL SERVIZIO 

 
La consegna del servizio avverrà mediante apposito verbale a firma del Direttore 
dell’esecuzione del contratto e/o del Responsabile del procedimento e controfirmato 
dall’impresa appaltatrice. 
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Qualora si presentino ragioni di urgenza, il Responsabile del procedimento può autorizzare il 
Direttore dell’esecuzione del contratto alla consegna del servizio subito dopo l’aggiudicazione 
definitiva. 

Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna, l’impresa appaltatrice assumerà 
immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dal capitolato, e dovrà 
dimostrare di avere la proprietà e/o la disponibilità, a termini di legge, di tutti i mezzi necessari 
al corretto espletamento del servizio, fornendo alla Direzione Lavori l’elenco dei mezzi 
impiegati con relative copie fotostatiche del libretto di circolazione, i nominativi degli 
operatori/autisti con relativi recapiti telefonici e il nominativo del responsabile della ditta con 
relativo recapito telefonico. 

In caso di mancata sottoscrizione del verbale di consegna, la stazione appaltante avrà la 
facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione 
definitiva, oltre al diritto di far valere ogni ragione per eventuali danni subiti. 

Alla scadenza del servizio, verrà redatto un apposito verbale di ultimazione che conterrà 
l’attestazione della Regolare Esecuzione. 

ARTICOLO 19 
VERIFICHE E CONTROLLI 

Nel corso dell’esecuzione del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà e il diritto di 
effettuare, in qualunque momento, verifiche e controlli a campione sulla regolare esecuzione 
del servizio con il proprio personale; il personale stesso dovrà far risultare l’ora, le circostanze 
e le risultanze del controllo effettuato utilizzando l’apposita modulistica predisposta (es.: 
Giornale dei lavori) che dovrà essere sempre tenuta disponibile nella documentazione 
riguardante il cimitero e/o i cimiteri oggetto del servizio. 

Qualora da tali verifiche risultino difformità rispetto ai documenti predisposti dalla stazione 
appaltante per la contabilizzazione del servizio, il Direttore dell’esecuzione del contratto 
proporrà alla Direzione Generale di applicare le detrazioni del caso. 

ARTICOLO 20 
SUBAPPALTO E AVVALIMENTO 

L’offerente dovrà presentare in sede di offerta la dichiarazione relativa alla parte del servizio 
che intende subappaltare o affidare in cottimo. 

L’indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità dell’appaltatore 
aggiudicatario. 

In caso di mancata dichiarazione la stazione appaltante non autorizzerà l’affidamento in 
subappalto o in cottimo. 

Verrà autorizzato il subappalto solo per la quota parte del 30% dell’importo complessivo del 
contratto ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006.  

La stazione appaltante non intende corrispondere direttamente ai subappaltatori o ai 
cottimisti l’importo dei servizi dagli stessi eseguiti. 

E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente 
capitolato senza la preventiva autorizzazione scritta della stazione appaltante che si riserva di 
concederla o di negarla a suo discrezionale giudizio. 
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Si precisa che non costituiscono sub-appalto le normali forniture e l’acquisto di materiale che 
l’appaltatore, sotto la propria responsabilità, ritiene necessario eseguire per l’espletamento 
dell’appalto in oggetto. 

L’avvalimento è regolato secondo le prescrizioni dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

ARTICOLO 21 
PENALI 

Le infrazioni alle disposizioni del presente Capitolato saranno punite con multe da € 250,00 ad 
€ 1.000,00 a seconda della gravità dell’infrazione stessa. 

Le stesse penali saranno applicate per ogni giorno e per ogni infrazione alle maggiori spese 
qualora la stazione appaltante abbia dovuto provvedere a quei servizi cui l’Impresa è venuta 
meno. 

Eventuali ritardi ai termini stabiliti: 

Eventuali ritardi relativi ai termini stabiliti (artt. 2-3), da registrarsi sui rapportini a cura del 
Direttore dell’esecuzione del contratto o suo incaricato, danno origine nell’applicazione delle 
seguenti penalità a carico della ditta (deduzione diretta degli importi sulle relative fatture di 
liquidazione): 

a) ritardo massimo di un’ora: € 100,00 (cento/00) per ogni trenta minuti o frazione; 

b) ritardo superiore al precedente o mancato intervento: € 500,00 (cinquecento/00) oltre 
al completo rimborso delle spese o danni sostenuti dalla stazione appaltante per gli 
interventi sostitutivi effettuati, sia con mezzi di proprietà che presi a nolo; 

c) ritardi ripetuti e continue situazioni di disservizio dovute ad imprevidenza, imperizia, 
inefficienza delle attrezzature, negligenza o colpa della ditta € 1.000,00 (mille/00) 

Le multe saranno applicate direttamente dalla stazione appaltante con notifica o lettera 
raccomandata direttamente all’Impresa e l’importo di esse sarà trattenuto dallo stato finale 
dei lavori da redigersi entro il entro il 30 aprile di ogni anno, oppure dalla garanzia definitiva, 
che dovrà essere immediatamente reintegrata. 

Nel caso di recidiva, la stazione appaltante avrà la facoltà di chiedere la rescissione del 
contratto ai sensi dell’art. 22 successivo. 

ARTICOLO 22 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, operano gli articoli 1453 e 1454 del 
Codice Civile. 

Si conviene espressamente, con riferimento all’articolo 1456 del Codice Civile, che la 
risoluzione di diritto con effetto immediato del contratto, mediante semplice dichiarazione 
della stazione appaltante di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvenga nelle seguenti ipotesi: 

a) laddove l’appaltatore non provveda ad eseguire, in tutto o in parte, il servizio in oggetto; 

b) per gravi irregolarità, dovute a grave negligenza, nella conduzione del servizio o nella 
gestione amministrativa; 

c) per grave violazione degli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato; 
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d) per la cessione a terzi di tutto o parte del servizio in assenza della prevista autorizzazione 
da parte della stazione appaltante. 

Le eventuali maggiori spese saranno poste a carico dell’Appaltatore, attraverso 
l’incameramento della cauzione definitiva e con diritto di risarcimento per eventuali importi 
eccedenti il valore della stessa. 

ARTICOLO 23 
NORME DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI 

I lavori effettuati dalla Ditta saranno valutati a tariffa oraria. Le ore saranno computate dal 
momento in cui vengono attivati i mezzi all’interno del cimitero e termineranno con la 
comunicazione di ultimazione dell’intervento, previa sottoscrizione della bolla giornaliera da 
parte del Direttore dell’esecuzione del contratto di Ade S.p.A. o suo incaricato. 

Qualora il Direttore dell’esecuzione del contratto di Ade S.p.A. dovesse formulare riserve sulla 
quantità o sulla qualità dei lavori contabilizzati, il relativo pagamento verrà sospeso fino alla 
risoluzione delle riserve. 

ARTICOLO 24 
IMPIEGO DI MANODOPERA AGGIUNTIVA 

Qualora le esigenze del servizio lo rendessero indispensabile e, comunque, a discrezione del 
Direttore dell’esecuzione del contratto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a mettere a 
disposizione personale aggiuntivo a quello previsto e compensato nei prezzi unitari relativi alle 
operazioni di sgombero. 

Tali prestazioni verranno retribuite in base ai prezzi orari della manodopera indicati nell’elenco 
prezzi (Allegato 2). 

ARTICOLO 25 
FACOLTÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE DI UTILIZZO DI MEZZI INTEGRATIVI 

La stazione appaltante ha facoltà, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione (abbondanti 
nevicate, prove comparative, miglioramenti in genere della viabilità, ecc.), senza dare 
preavviso alcuno alla ditta, di effettuare ogni tipo di intervento integrativo. In tal caso la ditta 
aggiudicataria non può richiedere compensi o indennizzi di alcun genere. 

Inoltre, la stazione appaltante, in casi di deficienza ed imperfezione dei mezzi per la perfetta 
esecuzione del servizio di sgombero, si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi, a 
proprie spese, di qualsiasi mezzo disponibile in luogo, salvo l’applicazione della penale di cui 
all’art. 21. 

ARTICOLO 26 
DOCUMENTAZIONE PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E 

TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO 
I documenti necessari per la contabilizzazione del servizio sono: 

1. Giornale dei lavori dovrà essere obbligatoriamente compilato dal Direttore dell’esecuzione 
del contratto di Ade S.p.A., o suo incaricato, obbligatoriamente firmato dallo stesso e 
controfirmato dal titolare della ditta appaltatrice, ogni qualvolta viene effettuata una corsa 
per servizio di sgombero neve o trattamento antighiaccio; 
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2. Verbali di verifica servizio effettuati a campione dal personale della stazione appaltante 
(art. 19). 

Il Giornale dei lavori dovrà essere compilato entro 24 ore dalla fine dell’intervento effettuato 
dalla ditta e, contestualmente, firmato dal titolare della ditta stessa. La mancata firma (da 
parte del titolare della ditta) entro il termine sopra indicato potrà costituire motivo di non 
riconoscimento delle prestazioni effettuate. 

La documentazione n. 2 dovrà essere compilata in ogni sua parte da personale tecnico della 
stazione appaltante autorizzato dalla Direzione lavori, ogni qualvolta lo si ritiene necessario e 
comunque almeno una volta al mese, per ciascun mezzo indicato nel verbale di consegna del 
servizio. 

Eventuali controversie saranno risolte in contraddittorio tra il Direttore dell’esecuzione del 
contratto o il Responsabile del Procedimento e l’impresa stessa prima dell’emissione dello 
stato di avanzamento o dello stato finale. 

L’attività di sgombero neve e di trattamenti antighiaccio verrà valutata e compensata in base 
alle ore di effettivo lavoro per ogni singolo mezzo impiegato secondo le risultanze di tutta la 
documentazione sopra citata. 

Per tali finalità, la stazione appaltante si riserva la facoltà di confrontare modalità e durata del 
servizio di trattamento antighiaccio prestato dall’appaltatore con il servizio eventualmente 
condotto in modalità dirette da proprio personale e, anche su tale base, valutare le richieste 
dell’Appaltatore. 

ARTICOLO 27 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra la Ditta e la stazione appaltante, 
verranno demandate a due arbitri amichevoli compositori da nominarsi da ciascuna delle 
parti, nonché un terzo nominato dai primi due anzidetti, e, in caso di disaccordo, dal 
Presidente del Tribunale di Parma, in conformità agli artt. 240 e segg. del d.lgs. 163/2006. 

Il sorgere di controversie non autorizza affatto l’Appaltatore a ritardare o sospendere il 
servizio, o comunque rifiutare gli ordini del Direttore dell’esecuzione del contratto, anche se 
questi sono oggetto della controversia. 

ARTICOLO 28  
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 

Si richiede la comunicazione del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non 
esclusiva, sul quale confluiranno i pagamenti e le generalità delle persone delegate ad operare 
su tale conto. Si ricorda l’obbligo di inserimento del n. CIG assegnato alla gara tramite il sito 
dell’ANAC in tutti i documenti amministrativi e contabili collegati alla presente procedura di 
affidamento. 

La ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Parma della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 


